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Dal Consiglio Regionale:
L’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali ha stipulato una convenzione con l’Università
Cattolica per lo svolgimento di un tirocinio formativo all’interno dell’Ordine. L’obiettivo del
suddetto tirocinio è la sperimentazione e la facilitazione di un gruppo di supporto per neo
laureati in servizio sociale che stanno affrontando il passaggio dall’essere “laureati in”
all’essere assistenti sociali.
Si propone di seguito l’appello lanciato dalle giovani tirocinanti per la creazione di un gruppo di
supporto che coinvolga assistenti sociali, da poco inserite nel mondo del lavoro dei servizi
sociali.
Cara/o collega,
Sei una/un giovane assistente sociale?
Stai per iniziare o hai da poco iniziato una nuova esperienza lavorativa?
Senti il bisogno di confrontarti con altri assistenti sociali?
Se la tua risposta è si anche a una sola di queste domande…allora abbiamo bisogno di te!!!
Anche noi, come te, siamo due giovani assistenti sociali da poco catapultate nel mondo del lavoro e, da
subito, abbiamo sentito il bisogno di ritagliarci del tempo da
dedicare a noi e alla nostra scelta professionale.
Abbiamo quindi pensato di fare “di necessità virtù”, ovvero di sfruttare l’occasione del progetto di stage
universitario per ricercare una risposta a tale bisogno.
Convinte che il bagaglio esperienziale e teorico, oltre che la personalità di ciascun assistente sociale, sia la
prima risorsa da cui attingere per scoprirci e riscoprirci come persone e professionisti,
abbiamo pensato di dar vita ad un piccolo gruppo
che si incontrerà 5 volte per circa un’ora e mezza ciascuna.

Il gruppo vuole essere uno spazio “tutto nostro” nel quale ciascuno è libero di
esprimere e di portare il proprio modo di essere e di viversi come operatore sociale,
regalandosi anche un’occasione per conoscere nuovi colleghi
con cui confrontarsi e condividere le fatiche e le gioie del
muovere i primi
come assistenti sociali.
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Ci piacerebbe che anche tu fossi dei nostri!!!
Decideremo insieme i contenuti e gli strumenti di ogni incontro, secondo
i desideri e i bisogni di ognuno di noi.
Per questo ti invitiamo a partecipare al primo incontro
che si terrà sabato 18 settembre 2010 alle ore 10.00
presso la sede dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia
in via Stampa, 14 – Milano.
Grazie per la tua disponibilità.
Ti aspettiamo.
Cora Alari

&

Francesca Uggè

progetto.passi@hotmail.it
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Dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali
Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore
È ora disponibile il documento elaborato dal Tavolo Tecnico promosso dal Consiglio Nazionale stesso e al quale hanno
partecipato esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati, dell’Associazione Magistrati per i Minorenni e la Famiglia,
del Consiglio Nazionale Forense, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Consiglio Superiore della
Magistratura, del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.

L'allontanamento di bambini/e o ragazzi/e dal proprio nucleo familiare costituisce una decisione residuale nel panorama
degli interventi disposti dalla Magistratura ed attuati dai servizi sociali nel settore inerente alla tutela dei minori e della
famiglia.
Tuttavia, proprio per le peculiarità che presenta, deve essere oggetto di attenzione specifica da parte di tutti gli organismi
coinvolti. Nella consapevolezza che un ambito così delicato riguarda innanzitutto la responsabilità della professione, il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali ha promosso la costituzione di un Tavolo tecnico sull'argomento,
al quale hanno aderito numerose istituzioni a diverso titolo interessate.
Hanno offerto il loro contributo anche associazioni di famiglie coinvolte in procedimenti di allontanamento di minori; la
loro esperienza ha arricchito i contenuti delle presenti linee guida.

Per visualizzare il testo vai sul sito:
http://www.cnoas.it/documento.php?id=325
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Convegni
Seminari
Iniziative di formazione ed aggiornamento

G. ALAN MARLATT al IV Congresso Nazionale di FeDerSerD
G. Alan Marlatt si laurea in Psicologia nel 1968 presso l’Università dell’Indiana negli Stati Uniti. Dal 1972
lavora presso l’Università di Washington nel campo della clinica delle tossicodipendenze e dell’alcolismo.
Presso la stessa Università fonda il Centro di Ricerca sui Comportamenti d’Abuso.
E’ stato il pioniere della teoria d’intervento della prevenzione delle ricadute ed in questo campo ha pubblicato
più di 200 articoli su riviste internazionali e numerosi libri fra cui “Relapse Prevention” nel 1985 e nel 2005,
“Assessment of Addiction Behaviour” nel 1988 e nel 2005 e “Harm Reduction” nel 1998. Testi che
rappresentano delle vere e proprie pietre miliari nel campo del trattamento delle tossicodipendenze e
dell’alcolismo.
E’ stato insignito di numerosi premi scientifici e riconoscimenti fra cui il più prestigioso è la nomina a migliore
ricercatore clinico dall’American Psychological Association.

Presidente Onorario
Prof. RITA LEVI MONTALCINI
Presidente
Dott. ALFIO LUCCHINI

Per ricevere il programma preliminare del IV Congresso Nazionale FeDerSerD con quote di iscrizione e
quote alberghiere:
Expopoint – Organizzazione Congressi Eventi
Telefono 031 748814 – fax 031 751525 – email federserd@expopoint.it
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LIBRI
RICERCHE e PUBBLICAZIONI

Chi è e cosa fa un amministratore di sostegno? In che modo
può rappresentare o sostituire la persona che non è
completamente in grado di badare ai propri interessi? Il
Daniela Polo
volume analizza il testo della Legge 6/2004, che ha permesso di
scrivere un capitolo tutto nuovo sul tema della protezione
giuridica delle persone non in grado di autodeterminarsi,
Cosa sapere
facendo emergere in modo chiaro e con numerosi esempi le
sull’amministraz innovazioni che ha portato con sé, anche per quanto riguarda
ione di sostegno il cambiamento di prospettiva nei confronti della persona non
autonoma.
pp 142
Il testo è pensato come guida pratica rivolta ai familiari e agli
€ 17,50
operatori e presenta risposte dettagliate alle 50 domande più
frequenti che l'autrice si è sentita rivolgere nel contesto della
sua attività professionale: cosa differenzia l'amministrazione
di sostegno dalla procedura di interdizione, chi può diventare
amministratore di sostegno e quali sono i costi e gli
adempimenti
necessari,
ecc.
Il volume individua inoltre percorsi di aiuto che vengono
maggiormente incontro ai bisogni reali delle persone e dei loro
familiari.
Vuoi sfogliare il libro? Vai sul sito:
http://www.erickson.it/erickson/product.do?id=2125

Il volume offre un’analisi dei temi e dei contributi della
psicologia dei gruppi, e un approfondimento in chiave
psicoanalitica a partire dal lavoro di Bion e della socioanalisi
Gianni Del Rio,
inglese. Riflette poi su aspetti metodologici e pratici prendendo
Maria Luppi
in considerazione gruppi di lavoro e gruppi di aiuto e
mettendo a fuoco alcuni temi: le ragioni e le funzioni del
Gruppo e
relazione d'aiuto. gruppo nel lavoro sociale, la gestione efficace della riunione e
la responsabilità della conduzione nelle diverse fasi della vita
Saperi,
di un gruppo.
competenze,
emozioni
Ed. 2010, pp. 272
€ 28,50

Per visualizzare la scheda del libro:
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.asp?CodiceLibro=1168.2.7
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Un sito alla volta……..
Segnalazione di siti internet

http://www.progettoads.net/

Il "progetto Amministratore di Sostegno" (AdS) promosso dalla Fondazione Cariplo, dal Coordinamento dei
CSV e dal Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in Lombardia, in partnership con
LEDHA, Oltre noi...la vita e Regione Lombardia ha l'obiettivo di sostenere la diffusione e il consolidamento
dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno nel territorio lombardo.

Il progetto AdS consiste in un'azione di sviluppo delle competenze del tessuto sociale che, combinata con
un intervento di animazione e formazione territoriale di stimolo e accompagnamento consentirà di
individuare, sostenere ed impegnare sul tema della protezione giuridica le organizzazioni del 3° settore,
ponendole in grado di interagire con le famiglie e le istituzioni territoriali quali ASL, Comuni e loro
aggregazioni, in un'ottica di sussidiarietà.

Per maggiori informazioni vai sul sito:
http://www.progettoads.net/
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“Assai acquista chi perdendo impara”
Michelangelo Buonarroti

La Pietà di Michelangelo Buonarroti

Ricordiamo a tutti gli iscritti che la newsletter è uno strumento da
costruire insieme e che richiede pertanto la vostra collaborazione nel
segnalare notizie, eventi o altro.
La newsletter è curata dal Consigliere Valeria Antonella Curreli al
quale potrete scrivere per inviare proposte, suggerimenti,
segnalazioni o altro all’indirizzo e-mail:
valeria_curreli@yahoo.it
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